
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 31/01/2020

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E

TRASPARENZA 2020-2022-APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi, addì trentuno del mese di ....gennaio...

alle ore ....12,55 nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito

di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

1 MATERIA ROBERTO SINDACO X

2 MUNAFO' NINO ASSESSORE X

3 PINO ANGELITA ASSESSORE X

4 PINO ANGELO PARIDE ASSESSORE X

5 PINO TOMMASO ASSESSORE X

6 RAIMONDO ANTONIO ASSESSORE X

7 SOTTILE FILIPPO ASSESSORE A.

V.SINDACO
X

Partecipa il V.Segretario Comunale Dott.ssa Elisabetta Bartolone
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr.Roberto Materia assume la presidenza e
dichiaraaperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge
08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;

. VISTA la L.R. 44/91:

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:

"PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2020-2022 -

APPROVAZIONE."

che forma parte integrante e sostanziale del presente alto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta
testé approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la
presente deliberazione immediatamente esecutiva
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE \Y£>£ $£ zh\ Ci • ZClO

OGGETTO: "PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

2020-2022 -APPROVAZIONE."

Settore competente: Segretario Generale
Proponente: (85 PU£ r p/V« «

"PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2020-2022 -
APPROVAZIONE."

VISTA la L. 6 novembre 2012. n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nellapubblicaamministrazione";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013. n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazione*;

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190":

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013. n. 33, ai sensi dell'art. 7
della legge 7agosto 2015, n.124, in materia diriorganizzazione delle amministrazioni pubbliche":

VISTA la deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante "Determinazione di
approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016":

VISTI gli indirizzi ANAC contenuti nel PNA 2013 e 2016 e nei relativi aggiornamenti
annuali, incluso raggiomamento 2018. approvato con delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre
2018;

VISTA la deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 - APPROVAZIONE PNA

2019 ( Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019);
CONSIDERATO che le normative sopra riportate prevedono l'obbligo, su proposta del

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), di approvare il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza (PTPCT) e suoi successivi
aggiornamenti;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione e pubblicazione del PTPCT 2020/2022 è
fissato al 31 gennaio 2020;



ATTESO CHE la strategia di prevenzione della corruzione indicata nel Piano è articolata
nelle fasi di:

l'analisi del contesto interno ed esterno

valutazione del rischio

trattamento del rischio

monitoraggio del PTPC e delle misure
• coordinamento con gli altri strumenti di programmazione dell'ente;

RILEVATA la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell'art. 1, comma 8
della L. n. 190/2012, come riformulato dall'art. 41, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 97/2016, per cui,
per gli enti locali, "... ilpiano è approvato dalla giunta";

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 84 del 27/03/2019, allegata al presente
atto, di approvazione del "Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e dell'illegalità con
sezione trasparenza - 2019-2021";

PRESO ATTO

che gli indirizzi generali forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione (cfr. parte speciale
Aggiornamento PNA 2018, Approfondimento IV "Piccoli Comuni™, § 4. "Lenuoveproposte
di semplificazione") prevedono casi particolari di enti locali per i quali, in ragione delle
difficoltà organizzative e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPCT
non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, essi possono
provvedere all'adozione del PTPCT con modalità semplificate,
che in tale caso, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel
dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative
significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il Piano già adottato;
PRESO ATTO che dagli atti d'ufficio non risulta che il Responsabile per la Prevenzione

della Corruzione e per la Trasparenza abbia inoltrato segnalazione circa il fatto che nell'ultimo anno
si sono registrati fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti tali da rendere necessaria una
modifica sostanziale al Piano Anticorruzione triennio 2019-2021 adottato con deliberazione della
Giunta Municipale n. 84 del 27/03/2019;

RITENUTO opportuno aggiornare il Piano della Prevenzione della corruzione e della
trasparenza del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto alla luce degli aggiornamenti introdotti nel
PNA 2019;

RITENUTA l'urgenza di provvedere, al fine di procedere celermente alla pubblicazione del
Piano sul sito istituzionale ed alle comunicazioni obbligatorie;

VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO I'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

SI PROPONE

per le motivazionidi cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1) Di approvare la proposta in oggetto e, per l'effetto, di approvare il Piano di Prevenzione
della Corruzione (PTPCT) 2020-2022 che si compendia unitariamente nel documento
allegato al presente provvedimento corredato del "Piano Triennale di Prevenzione della
corruzione e dell'illegalità con sezione trasparenza - 2019-202V approvato con la
deliberazione della Giunta Municipale n. 84 del 27/03/2019, anch'essa allegata al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale in quanto i suoi contenuti restano
confermati, dando atto il Programma per la Trasparenza per l'Integrità costituisce sezione
del Piano di Prevenzione della Corruzione.

2) Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra gli altri strumenti di
programmazione dell'Ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il Piano
della performance, organizzativa e individuale, stabilendo che le misure previste nel



PTPCT 2020-2022 costituiscano obiettivi organizzativi ed individuali dei responsabili P.O. e
dello stesso RPCT, responsabili delle misure stesse e che, comunque, costituiscano già
obiettivo alla data di approvazione dei presenti piani.

3) Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicazione all'Albo
Pretorio nonché nella sezione Amministrazione trasparente, sezione di primo livello "altri
contenuti-anticorruzione";

4) Di dichiarare l'atto deliberativo approvativo del presente provvedimento immediatamente
esecutivo stante l'urgenza di procedere tempestivamente.

7/ Vice Sj^pMariofGenerale
D.ssaMisamtmDartelone



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 2>£ DEL SI- Q\-20?O

Oggetto: "Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020-2022
Approvazione."

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del
TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica si
esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.

Barcellona P. di G. ^L ìl^'\ o IL VICE Sl^uZTARIO GENERALE
Dott.s$a/Efl5abetta^arlolone

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del
TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile
si esprime parere FAVOREVOLE.

Barcellona P. di G. Z, L[gi |-^1_0 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 111
Dott.ssaJUisabetta Bandone



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Dr./Roberto CarrneiO/MQt

L'Assessore Anziano
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Lì

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno Qj^'ffifrer 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati

presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile della pubblicazione Albo II Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche

ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal > - ^<-~ al

[ ] è divenuta esecutiva il giorno

PS^è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[ ] in data .... è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

II Segretario Generale


